Curriculum Vitae VIT ROSANNA
INFORMAZIONI
PERSONALI

Rosanna Vit
Via di Campo, 37 fraz. Campo, 38010 Ville d'Anaunia (TN)
Tel: 328/0241128
Indirizzo e-mail: rosanna.vit@gmail.com
PEC: rosanna.vit.420@psypec.it

Data di nascita 15/03/1981
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 2007 ad oggi

PEDAGOGISTA
Servizio Infanzia - Comune di Trento
Funzionario pedagogista presso il Servizio all’Infanzia e Istruzione del Comune di Trento, con
l’incarico di coordinamento pedagogico dei servizi per l'infanzia comunali:
▪supervisione psico-pedagogica delle equipe di lavoro (osservazione, progettazione,
documentazione)
▪consulenze nell'ambito della genitorialità
▪presa in carico dei bambini con bisogni educativi speciali nell'ambito del lavoro di rete con servizi
sociali e sanitari (osservazioni, supervisione nella redazioni dei progetti educativi individualizzati,
supporto all'integrazione, sostegno alle famiglie, coordinamento incontri di rete)
▪promozione di progetti di formazione e di sensibilizzazione sulla prima infanzia

Dal 2011 ad oggi

MUSICOTERAPISTA
Scuola di musica “C. Eccher” Cles (TN)
Collaborazione con la scuola di musica “C. Eccher” di Cles nell'ambito del progetto di musicoterapia
“Benessere in musica”:
▪realizzazione di percorsi musicali di gruppo con bambini 0-3 anni e i loro genitori
▪realizzazione di percorsi individuali di musicoterapia in età evolutiva con bambini con difficoltà
relazionali, emotive e disturbi dello spettro autistico
▪conduzione di percorsi di gruppo in ambito scolastico (scuola primaria)
▪conduzione di percorsi musicoterapici di accompagnamento alla nascita in collaborazione con
l'Azienda provinciale per i servizi sanitari – Distretto Ovest, la Comunità Val di Non e Val di Sole, la
scuola musicale “C. Eccher” di Cles.
▪progettazione e realizzazione di una ricerca per valutare le ricadute delle esperienze di musicoterapia
prenatale sul benessere delle gestanti e sulla relazione con il bambino prima e dopo la nascita
Dal 2014: associata al Centro Trentino di Musicoterapia

Dal 2010 ad oggi

FORMATRICE
Vari Enti/associazioni
▪2020: formazione di 15 ore in collaborazione con il Museo degli usi e costumi delle gente trentina di
San Michele all'Adige (TN) con il percorso “Nativi musicali. Giocare con la musica nella prima
infanzia”
▪2015: docente nell'ambito del percorso formativo provinciale per la qualifica di educatore servizi per
l'infanzia – PAT Servizio Infanzia e Istruzione per il modulo “Progettazione educativa”
▪2014: docente all'interno di un percorso di formazione per educatrici di nidi private con i moduli
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“Momenti di cura” e “Progettazione educativa”
▪2010-2014: docente presso l’Istituto regionale di studi e ricerca sociale all’interno del corso “Baby life:
educatore nei nidi di infanzia e nei servizi integrativi” con il modulo “Pedagogia ed educazione attiva”
▪2010 e 2011: conduzione del percorso “Ritrovarsi personalmente e professionalmente” rivolto alle
dipendenti del Comune di Trento che rientrano dopo il periodo di assenza per maternità
▪2010 e 2011: conduzione, con l'assistente sociale dott.ssa N. Poli, di un percorso formativo per un
gruppo di genitori, promosso dal Servizio attività sociali del Comune di Trento, dal titolo “Madri e
padri protagonisti. Vivere la genitorialità quando si è soli”
▪2009-2010 e 2010-2011: docente presso l’Istituto di istruzione superiore “Don Milani” di Rovereto
con i corsi: “Spazi, attività e ruolo dell’educatore all’interno dei servizi integrativi” e “Laboratorio del
creare. La musica al nido”
▪2009: conduzione, con la psicologa dott.ssa M. Rinaldi e la pedagogista dott.ssa L. Zambaldi, di un
percorso formativo promosso dal Servizio attività sociali del Comune di Trento rivolto a genitori
separati o divorziati
Dal 1999 al 2007

INSEGNANTE
Scuola di musica “C. Eccher” di Cles (TN) e Istituto d’Istruzione superiore “B. Russel” di Cles (TN).
▪1999-2007: insegnante di flauto, formazione musicale e laboratorio orchestrale presso la Scuola di
musica “C. Eccher di Cles”
▪2005-2006: incarico annuale di insegnante di flauto presso l'Istituto d’Istruzione superiore “B. Russel”
di Cles (TN); formazione individuale e con gruppi di studenti

Dal 2008 ad oggi: 18 e 19 dicembre: convegno internazionale multidisciplinare Brazelton “Con i genitori: Processi di
Partecipazione a seminari e regolazione reciproca nello sviluppo. Ricerca, Clinica, Interventi e Politiche”. Presentazione dei poster
convegni in qualità di RELATRICE “In cerchio per crescere insieme” e “La culla sonora. La musica dal prenatale alla prima infanzia”
5 ottobre 2019: convegno “Educare insieme. Esperienze e prospettive di collaborazione” organizzato
dal Comune di Trento. Titolo della relazione: “Nascere e crescere in musica”
21 ottobre 2017: convegno “Scuole Musicali del Trentino. 30 anni di attività” presso la sala convegni
del Mart di Rovereto. Titolo della relazione: “La culla sonora; esperienze musicali per famiglie in
attesa e con bambini fino a 3 anni”
29 ottobre 2016: “Famiglie in attesa”, evento di presentazione del progetto di musicoterapia in
gravidanza “La culla sonora” in collaborazione con Comunità Valle di Non, Valle di Sole e Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari – Distretto Ovest
6 marzo 2015: giornata di studi “Bambini e bambine. Educazione, prospettive, pari opportunità”
organizzato dal Comune di Trento. Titolo della relazione: “Fare ricerca nei servizi educativi per la
prima infanzia”
18 novembre 2010: XIII Congresso internazionale “Educazione familiare e servizi per l'infanzia”
organizzato dall'AIFREF (Associazione internazionale di formazione e ricerca in educazione familiare)
a Firenze. Titolo della relazione: “Sintonie 0-12 mesi. Musica e relazione al Centro genitori e
bambini”
29 novembre 2008: seminario “I nidi d’infanzia oggi: generazioni e culture professionali al confronto”
promosso dalla cooperativa sociale Pro.Ges. in collaborazione con il Comune di Trento. Titolo della
relazione: “Educatori e famiglie al nido: uno sguardo dall’interno dei Servizi”
20 settembre 2008: tavola rotonda “Famiglie oggi fra isolamento e accoglienza” organizzata a Trento
dal Polo sociale Oltrefersina in collaborazione con lo Sportello accoglienza del Comune di Trento.
Titolo della relazione: “Il Centro genitori e bambini come luogo di incontro tra famiglie”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016

Diploma di specializzazione in MUSICOTERAPIA
Centro studi e formazione CESFOR (BZ)
▪Valutazione finale 110/110 e lode

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 6

Curriculum Vitae VIT ROSANNA
▪Titolo della tesi: “La culla sonora” Esperienze di musicoterapia prenatale nel percorso di
accompagnamento alla nascita
▪Tirocinio di 150 ore nell'ambito dell'età evolutiva (difficoltà relazionali, emotive, disturbi dello spettro
autistico), della musicoterapia prenatale e post-natale
2012

Diploma di specializzazione in PSICOTERAPIA
Centro di ricerca in psicoterapia CeRP (TN)
▪Valutazione finale 110/110 e lode
▪Titolo della tesi: “Gioco di specchi”
▪Dal 2010 al 2011: Tirocinio (80 ore) e frequenza volontaria come psicologa presso il Consultorio
familiare UCIPEM di Trento
▪2009: Tirocinio (80 ore) presso l'Unità operativa di Psicologia clinica (area adulti) dell'Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento; il tirocinio ha riguardato la presa in carico di pazienti adulti
con disturbi d'ansia e disturbi depressivi
▪2008: Tirocinio (80 ore) presso l’Unità Operativa di Psicologia dell’età evolutiva di Trento; il tirocinio è
consistito nell'osservazione dei modelli psicodiagnostici in età evolutiva, nella conduzione di colloqui
di valutazione diagnostica anche attraverso test psicologici (WISC-R, Blacky Pictures, Scenotest,
CAT, disegni), nella partecipazione al processo di valutazione della genitorialità adottiva anche
attraverso l’utilizzo della Adult Attachment Interview.
▪2007: Tirocinio (80 ore) presso il Servizio di Salute Mentale di Trento. Tale esperienza ha permesso
di conoscere l’articolazione di un Servizio di salute mentale e le modalità di presa in carico del
paziente psichiatrico, di approfondire la valutazione psicodiagnostica in ambito psichiatrico - in
relazione al significato psicodinamico della patologia, al suo impatto sull’ambiente sociale e familiare e
alle indicazioni terapeutiche - e di realizzare colloqui psicologici di sostegno per i familiari dei pazienti
con disturbi psichici

2006

Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
Università Statale di Milano
Iscrizione Albo psicologi della Provincia di Trento numero 465 del 18/01/2007.

2005

Laurea specialistica in PSICOLOGIA CLINICO-DINAMICA
Università degli studi di Padova
▪Valutazione finale 110/110 e lode
▪Titolo della tesi: “Essere genitori, fratelli o sorelle di un bambino disabile. Analisi quantitativa e
qualitativa dei vissuti genitoriali”
▪2005–2006: Tirocinio post-lauream (650 ore) presso il Centro abilitativo per l’età evolutiva “Il paese di
Oz” a Trento; in questa parte di tirocinio è stato messo a punto - in collaborazione con l’Università di
Padova - un progetto di ricerca allo scopo di valutare, attraverso appositi strumenti, la percezione
della qualità della vita delle persone che hanno utilizzato i servizi del Centro.
▪2004: Tirocinio pre-lauream (350 ore) presso il Centro abilitativo per l’età evolutiva “Il paese di Oz” a
Trento. Il tirocinio è consistito nella progettazione e nella realizzazione di una ricerca - svolta in
collaborazione con l’università di Padova - allo scopo di approfondire i vissuti familiari legati
all’esperienza di avere un figlio, un fratello o una sorella disabile.
▪2003: Tirocinio pre-lauream (150 ore) presso il Centro abilitativo per l’età evolutiva “Il paese di Oz” a
Trento; l’esperienza ha riguardato l’approfondimento dei presupposti teorici a monte dell’intervento
psicologico, la partecipazione al lavoro di equipe e la conoscenza del ruolo dello psicologo nella
presa in carico di famiglie con figli disabili.

2003

Laurea triennale in SCIENZE PSICOLOGICHE DELLA PERSONALITA' E
DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI
Università degli studi di Padova
▪Valutazione finale 110/110 e lode
▪Titolo della tesi: “L'intervento di Augmentative Alternative Communication come risposta alla
disabilità verbale nei bambini affetti da paralisi cerebrale infantile”
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2001

Diploma in FLAUTO
Conservatorio di musica “F. A. Bonporti” di Trento

Dal 2008 ad oggi: 22 gennaio 2021: webinar “Il progetto 'Scommettiamo sui giovani'. I Consultori e la promozione di reti
Partecipazione a seminari, convegni, socio-sanitarie ed educative per lo sviluppo dei bambini nella fascia di età da zero a due anni”, 4 ore
corsi di formazione
30 novembre – 5 dicembre 2020: Trentino school of management, corso multiprofessionale “Nati per
Leggere e Nati per la Musica per operatori”, 18 ore
20 e 22 ottobre 2020: Comune di Trento, Distretto dell'educazione, seminario: “La progettazione
partecipata nello sviluppo di comunità”, E. Angeli, 4 ore
19 ottobre 2020: Fondazione Demarchi, Trento: seminario con Metis Africa “Accogliere le famiglie
migranti nei servizi educativi”, dott.ssa G. Valerio, 2 ore
14 ottobre 2020: Ufficio infanzia Provincia Autonoma di Trento, Seminario: Progettazione inclusiva
nel nido e nella scuola dell'infanzia, prof. P. Venuti, 2 ore
5 ottobre 2020: TSM e Provincia autonoma di Trento, seminario online: Formazione sviluppo infantile
precoce e programmi Nati per Leggere e Nati per la Musica, 2 ore
1 ottobre 2020: Ufficio infanzia Provincia Autonoma di Trento, Seminario: La relazione con le
famiglie, con prof. C. Bove, 2 ore
23 settembre 2020: Ufficio infanzia Provincia Autonoma di Trento, Seminario: Il benessere
dell'adulto e del bambino, prof. L. Mortari, 2 ore
6 dicembre 2019: convegno Nati per leggere “Crescere con i libri”, Fondazione Caritro, Trento
28 novembre 2019: “Nutrire la mente”, MuSE, Trento
23 novembre 2019. Workshop con Guillermo Rozenthuler: “Creare, orchestrare e dirigere cerchi di
canto ed altre forme di musica collaborativa”, Nel suono, Studio di musicoterapia, Trento, 4 ore
25 ottobre 2019: seminario “La natura delle cose”, Cooperativa La Coccinella, Pellizzano (TN)
17 novembre 2018: Università IUSVE, Musicalità comunicativa e servizi per l'infanzia: quali percorsi
educativi possibili?, 4 ore
6 ottobre 2018: Seminario “Gravidanza, parto e prima infanzia. Il legame di attaccamento”
organizzato da AIES, Trento
14 e 15 giugno 2018: Corso “La valutazione comportamentale e la promozione dello sviluppo del
neonato a termine nell'approccio Brazelton (NBAS-NBO)”, Istituto Meyer, Firenze
9 aprile 2017: Seminario di teatroterapia “Sciogliere e legare” condotto da Martina Duchi, Multiverso
teatro, Trento
17-19 marzo 2017: II Convegno internazionale transdisciplinare Brazelton “Con i genitori. Ricerca,
clinica, interventi e politiche per promuovere lo sviluppo del bambino”, Roma
21-23 febbraio 2014: XIX convegno nazionale dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia
“Educazione e/è politica”, Reggio Emilia
12-13 giugno 2012: Seminario con G. Cremaschi Trovesi “Il ritmo originario. L'ontogenesi ripercorre
la filogenesi” (Cles TN, Scuola musicale C. Eccher, accreditamento MIUR – 16 ore)
25-26 febbraio 2012: Seminario con A. Daulne “Percorsi di canto e polifonia afro-europea” (Appiano
BZ, Ass. culturale Gemma Musicalis, Orff-Schulwerk Italiano OSI – 10 ore)
29 ottobre 2011: Seminario “Specchi ciechi: da Edipo a Narciso, tra colpa e vergogna” (Verona,
Itinerari psicoanalitici)
5-7 maggio 2011: 6° Congresso europeo in psicopatologia dell'infanzia e dell'adolescenza (Bologna,
AEPEA)
16 aprile 2011: workshop con Beth Bolton “Musica in culla con i bimbi da 0 a 2 anni” (Torino, Centro
Musicoterapia Benenzon)
2 marzo 2011: “L'ascolto del minore” (Trento - ALFID)
26 febbraio 2011: workshop “Supportare la genitorialità per prevenire il disagio infantile. Un anno di
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esperienza del progetto 'Scommettiamo sui giovani'” (Rovereto)
24 febbraio 2011: “L’intervento dello psicologo nei contesti scolastici”. Relatore dott. Giuseppe
Disnan (Trento – Ordine degli Psicologi)
12 aprile 2010: seminario “Educare alla relazione di genere” (Trento, IPRASE - Istituto provinciale
per la ricerca, l'aggiornamento e la sperimentazione educativi)
11-13 marzo 2010: convegno nazionale dei servizi educativi per l’infanzia da zero a sei anni “I diritti
delle bambine e dei bambini”, Torino
28-31 ottobre 2009: viaggio di studio in Svezia (Norrkoping) per la visita ai servizi educativi per la
prima infanzia della città
8 aprile 2009: seminario “Emmi Pikler e l’educazione attiva: l’esperienza di Loczy” (Università degli
studi di Trento)
21 marzo 2009: convegno internazionale “Una giornata con G. Bayle: l’interpretazione che uccide,
ovvero l’uso ben temperato della scissione” (Università cattolica di Brescia)
14 febbraio 2009: convegno “Persona, libertà, potere” (Trento, Centro Ricerca Psicoterapia - CeRP)
28 e 29 novembre 2008: convegno “La qualità dei Servizi per l’infanzia nella società globale”,
Modena
7 novembre 2008: incontro della rete nazionale dei nidi universitari sul tema “Università e nidi:
prospettive di ricerca e spunti per la progettualità” (Università degli studi di Trento)
Aprile - maggio 2008: corso “Progettare e valutare gli interventi psicosociali” (Comune di Trento,
formatore dott. Ennio Ripamonti)
8 - 10 maggio 2008: convegno nazionale “Il piacere di educare nell’epoca delle passioni tristi. Le sfide
dell’educazione dell’infanzia di oggi” (Pesaro, organizzato dal Gruppo nazionale nidi d’infanzia)
16 gennaio 2008: seminario “Mobbing e benessere nelle organizzazioni” (Comune di Trento,
organizzato dalla Scuola di Palo Alto di Milano)
24 novembre 2007: convegno “Narcisismo, amore di sé e legami” (Trento, Centro Ricerca
Psicoterapia - CeRP)
22 ottobre 2007: giornata di studio “Strategie per intervenire con minori e famiglie in difficoltà:
riflessioni su esperienze ‘ai confini’” (Ravina - TN, Associazione Prospettive)
18 ottobre 2007: workshop “Parenting, emotion regulation and attachment. La prima costruzione dei
legami tra genitori e figli: attaccamento e regolazione delle emozioni” (Università degli studi di
Trento)
29 e 30 agosto 2007: corso “La qualità al nido si può progettare” (Monteortone - PD, Agenzia di
formazione La Scuola)

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

B2

A2

A2

B1

Tedesco

B1

B1

A2

A2

B1

Competenze relazionali

Ottime capacità di lavorare in equipe maturate nei contesti educativi (gruppi di lavoro di nidi e scuole
dell'infanzia/primaria), riabilitativi e terapeutici (equipe di lavoro APSS, Consultorio familiare, incontri di
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rete con assistenti sociali e operatori sanitari – NPI, logopedista, psicomotricista,tecnico della
riabilitazione psichiatrica), di promozione sociale/culturale (tavoli di lavoro per la prevenzione primaria
e la promozione delle risorse genitoriali)
Buone competenze nell'ambito del supporto alla genitorialità maturate attraverso colloqui di tipo
psicologico e psico-pedagogico
Buone competenze nella conduzione di vari gruppi nel ciclo di vita (bambini, adolescenti, famiglie,
genitori) in ambito sia preventivo che terapeutico-riabilitativo, maturate nelle esperienze come
psicologa, psicoterapeuta e musicoterapista
Capacità empatiche e di sintonizzazione emotiva, di chiarificazione e affiancamento nell'attivazione
delle risorse personali in contesti individuali e di gruppo

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze tecniche

Competenze di leadership di tipo partecipativo maturate nella conduzione di gruppi di lavoro in ambito
educativo
Capacità di relazione con differenti figure professionali nell'ambito dei servizi socio-sanitari e, in
particolare, entro riunioni d'equipe nell'interazione con differenti competenze professionali.
Capacità di gestire situazioni di lavoro complesse con vari attori e ruoli coinvolti (pubblico/privato,
educatori/psicologi/operatori sanitari)
Competenze nella progettazione di percorsi formativi in ambito educativo e di supporto alle
competenze genitoriali
Buone capacità di organizzazione eventi (seminari, convegni), gestione di tempi in previsione di
scadenze; coordinamento di persone per la realizzazione di progetti.

Ottima competenza nell’uso e gestione di sistemi operativi Apple MacOs X e Windows e degli
applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point) e Apple Office (Pages, Numbers, Keynote)

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente Dossier sono veritiere.

Con la presente acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.

Ville d'Anaunia (TN), 30 gennaio 2021
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